


 

 
 
 
 
 

 

Gentile Cliente, 
 

Le scriviamo in qualità di Impresa Specialista del Risparmio Energetico per 
richiamare la Sua attenzione sulla grandissima opportunità, che riserva lo Stato a chi 
decide di “mandare in pensione” la propria caldaia vecchia, ed energivora, cioè con 
elevati consumi di energia. 

 
Se anche la Sua caldaia ha più di 8 anni, allora non perda questa incredibile 

occasione, per sostituirla, entro il 31 dicembre 2011, con una caldaia di nuova 
generazione, A MENO DELLA METÀ DEL COSTO! 

 
In questo modo potrà usufruire di tantissimi vantaggi: 
 

1. la pagherà solo il 45% del suo valore, perché il restante le viene detratto dalle tasse 
che Lei versa ogni anno allo Stato; 

2. taglierà subito la sua bolletta del gas di almeno il 15-20%, perché è una caldaia a 
condensazione, che consuma molto meno, a parità di comfort; 

3. si potrà mettere al riparo da possibili rotture, perché attivando una poliza specifica, 
per ben 5 anni la nuova caldaia è coperta da garanzia kasko  (in caso di rottura di parti 
o componenti della macchina,  con un minimo di franchigia); 

4. migliorerà anche il valore della Sua abitazione, nel caso di vendita o di locazione, 
perché avrà costi di gestione (per il riscaldamento), molto inferiori a prima.  
 
Ma, attenzione, questa straordinaria opportunità è valida solo per quest’anno (il 2011 è 
infatti l’ultimo anno della detrazione fiscale del 55%) perciò non esiti a contattarci per 
avere tutte le delucidazioni del caso e per chiederci un sopralluogo gratuito. 
 
Siamo certi che non mancherete di valutare questa importante opportunità, che ne 
saprete sicuramente coglierne i vantaggi. 
 
Su  richiesta sarà nostra cura offrire gratuitamente una diagnosi energetica e di 
fattibilità per la riqualificazione del Vs. impianto; 
 
Certi di avervi fatta cosa gradita, restiamo a Vostra completa disposizione per 
chiarimenti e informazioni. 
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